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Chiacchiere e tabacchere ’e legno

*

Zuccatelli Giuseppe. Sub-commissario
del governo nazionale per la crisi della
sanità della nostra regione. Ne abbiamo
parlato altre volte. Ad un certo punto, ha
rassegnato le dimissioni. Poi ci ha ripensato: c’è un lavoro da portare a termine,
ha spiegato. Chissà perché se ne è accorto
solo dopo aver firmato la lettera di saluti.
Che alla luce degli eventi, potrebbe essere
riletta come lettera di “minaccia”: qui le
cose vanno in modo che non condivido e
se non cambiamo alla svelta vi lascio a
piedi… Non so se sono state le dimissioni
del sub-commissario a scatenare conseguenze, ma dopo mesi di grande lentezza,
ora a parole comincia a muoversi qualcosa. Il commissario della ASL e la
supermanager cui è affidata la creazione
dell’ospedale unico della valle del Sele
indicono una conferenza stampa congiunta dopo giorni di non ufficiali attriti
(salvo poi riprendere a manifestare di
tanto in tanto programmi e idee a tratti
contrastanti), addirittura si annuncia che

l’accorpamento funzionale dei 4 presidi
che dovranno confluire nell’ospedale
unico sarà concretizzato in tre mesi. A far
da sfondo, la litania di politici e talvolta
dei sindacati, che protestano contro tagli e
accorpamenti. Senza che nessuno riporti
la discussione sui temi della concretezza.
È di questi giorni la notizia, certificata
nella relazione che ispettori ministeriali,
dopo due mesi di trasferta in Regione
Campania, hanno consegnato al ministro
dell’economia Tremonti: l’indebitamento complessivo ha raggiunto i 13
miliardi di euro (sostanzialmente perché
si è fatto ricorso all’indebitamento non
per finanziare investimenti ma per sostenere la spesa corrente). Nella stessa relazione si legge anche che la sanità versa
tuttora in una situazione di difficoltà,
legata ai ritardi nell’attuazione delle prescrizioni del governo. Nella relazione si
farebbe riferimento alle valide (ai fini del
risanamento) contromisure adottate
recentemente: ticket su accessi impropri

in ospedali (i noti codici bianchi che per
esempio all’ospedale Cardarelli avrebbero ridotto ad un quarto gli accessi), su
farmaci, cure termali e visite, ma anche e
soprattutto piano di razionalizzazione
della rete ospedaliera. Come dire: transitorio aumento delle tasse per fronteggiare
l’emergenza e contemporaneo taglio
importante di costi per servizi cui si può
rinunciare. Gli ispettori ministeriali
dicono ok al piano, ma poi bisogna
attuarlo, per non restare nell’ambito delle
“chiacchiere e tabacchere ‘e legno”. Non
ha senso giocare al rinvio sperando poi in
una revisione dei processi che riguardano
le problematiche particolari di ognuno.
Cava protesta e poi esulta perché non si
chiude il punto nascita, Oliveto reclama
su temi analoghi, Roccadaspide difende
la particolarità del territorio. Riflettiamo
su una cosa: il piano Zuccatelli-Caldoro a
chiacchiere lo riteniamo tutti duro ma inevitabile; lo stesso piano prevede per il
nostro territorio un ospedale unico; se

oggi arrivasse un magnate o un’improvvisa massiva entrata di cassa che rendesse
l’ospedale unico della valle del Sele una
realtà in pochi mesi cosa accadrebbe?
Avremmo un solo pronto soccorso, una
sola medicina etc. insomma un solo ospedale al posto dei “famosi quattro”, senza
un presidio per ognuno dei quattro cantoni? Perché allora gli accorpamenti funzionali richiesti ora generano e incontrano
tutte queste resistenze? Si dirà: perché il
presidio unico potrebbe non nascere mai!
E allora? Non avremmo comunque,
invece di quattro presidi carenti, una
nuova e meglio organizzata struttura?
Perché rinunciarvi per piccoli interessi di
campanile?
Un famoso cardiochirurgo ormai scomparso divenne più noto di quanto già non
fosse, per alcuni tentativi, forse oltre i
limiti del tecnicamente possibile, di separare gemelline siamesi. Su altri livelli, si
muove per analogia l’amministrazione

cittadina, a proposito di Alba Nuova. Da
qualche giorno la separazione dei due
rami d’azienda è scritta nero su bianco da
un notaio. Nonostante le proteste dei
lavoratori e anche dell’opposizione. Gli
uni e l’altra tentano azioni legali e amministrative per evitare una scissione che
non condividono e vedono addirittura
dannosa (oltre che per le proprie entrate, i
lavoratori) per il funzionamento dei servizi erogati e per le casse cittadine. Dalle
prossime settimane gli sviluppi decisivi.
Sopravviveranno entrambe le gemelline?
O solo una? O rischiano, entrambe?
Pino Bovi
* I puristi del dialetto potrebbero ritenere
preferibile usare “lignàm” invece di legno.
Questo secondo termine, altrettanto usato
nelle infinite citazioni rintracciabili, rende
la rima con la seconda parte del notissimo
detto più immediata e dunque efficace.
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Riceviamo e pubblichiamo
Da qualche anno va molto di moda la
rivelazione dei propri gusti sessuali, il
c.d.”outing”. Come quella del cantante
Tiziano Ferro, solo l’ultima di una lunga
serie. Rivelazioni soprattutto a carattere
sessuale, ma non solo. Non sono un cantante, un attore, un vip, un uomo famoso,
ma voglio anch’io rivelare il mio privato. Lo fanno ormai tutti. Non vorrei
sentirmi fuori moda, troppo conservatore e bigotto. Voglio dire al mondo
che…sono eterosessuale e mi attirano
solo le “fimmine”, bionde e brune, nere
e bianche, europee e orientali, grasse e
magre. Sono maschio, anzi masculo,
mascolissimo. Sono portatore sano di
viagra e celis. Talmente maschio che ho
il testosterone a 10000. Più aumenta il
Nero su Bianco
Quindicinale di informazione, cultura,
politica, sport e spettacolo.
Registrazione del Tribunale di Salerno
n° 9 del 4 maggio 2005

livello e più mi cadono i capelli, ridotti
ormai al lumicino (ci vuole la lente di
ingrandimento per trovarne qualcuno).
Per non affogare negli ormoni maschili,
ogni settimana sono costretto a farmene
tirare dal medico un litro con la siringa.
Ho riempito casa di bottiglie di testosterone. Non so che farmene, forse le metterò in vendita su ebay. I tori mi fanno
un baffo e quando passo dalle loro parti
abbassano la testa per la vergogna. Mi
hanno nominato presidente onorario del
Tinto Brass fan club. Rocco Siffredi mi
chiama spesso per consigli professionali. Non sono bello, perché la bellezza
è inversamente proporzionale alla prestanza sessuale. Più sei bello e meno
rendi a letto. A nome degli eterosessuali,
che ormai non fanno più notizia e che si
vergognano della loro “normalità”,

richiedo a gran voce la par condicio con
gli omosessuali: nei prossimi mesi mi
farò promotore dell’organizzazione di
un “Masculo Pride” a Battipaglia. Siete
tutti invitati. All’happy hour preferisco il
pane caldo con mortadella e olive, al
Mac Donald’s la pizzeria, al keciap il
ragù. Alla depilazione preferisco il petto
villoso, alle lampade abbronzanti il sole
al mare. Ad Halloween preferisco il
Carnevale, al Babbo Natale made in
USA l’italica Befana, alla bandiera
della pace il tricolore nazionale. Ai
salotti progressisti e radical chic la
piazza populista, coi suoi suoni e odori,
alla globalizzazione e al multiculturalismo preferisco la comunità, il radicamento e la tradizione. Alle pareti bianche e anonime preferisco quelle con un
bel crocifisso. Adesso, dopo aver fatto
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“outing”, mi sento molto meglio,
moderno e al passo coi tempi. Anche
Gianfranco Fini ha fatto “outing”.
Outing ideologico. Vuole una destra
meno destra, più “moderna”, sciacquata, all’acqua di rosa. Una destra
poco a destra, quasi a sinistra, asessuata e senza ideali, che rinnega il passato. Ha detto pure che è ateo, che bisogna aprire le frontiere a tutti gli immigrati, che a scuola occorre studiare
anche il Corano e che vanno legalizzate
le coppie di fatto. Da “Dio, Patria e
Famiglia” è passato a “senza Dio, cittadino del mondo e divorziato”. Da “Mussolini più grande statista del ’900”, una
bella virata a 360°: “Fascismo male
assoluto”. Dalle suocere casalinghe in
Rai a “fuori i partiti dalla Tv pubblica”.
Dalle crociate moraliste, alle svendite

degli appartamenti di partito ai cognatini. Non è la prima volta che nella vita,
quando a una certa età ci si fidanza con
una fimmina molto più giovane della
propria moglie, attraente e sessualmente
“esperta”, si perde letteralmente la testa
e ci si trasforma completamente. Conosco persone di Battipaglia che hanno
fatto la stessa trafila. Li vedevi ormai
vecchi, cadenti, apatici, li riscopri
improvvisamente più giovani, baldanzosi, curati, coi capelli folti e tinti, coi
pantaloni a sigaretta e le camice alla
moda, passeggiare beatamente per via
Italia, mano nella mano con sventolone
dei paesi dell’est di trent’anni più giovani. Tutto il mondo è paese.
Valerio Longo
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PDL a tutto campo
Dopo un periodo di apparente scarsa attività, il PDL rilancia la sua azione di opposizione alla coalizione
Santomauro. Inaugurata dal Presidente della Provincia Edmondo Cirielli la nuova sede cittadina
Segnali di vita dal PDL a Battipaglia.
Scosso dalla sconfitta della primavera
2009 e già dilaniato dalle diatribe che
avevano preceduto quel momento
elettorale, sfilacciato dalle ricadute
della sconfitta e dalle fughe di diversi
eletti, il partito con più voti a Battipaglia è rimasto bloccato dalle lotte
interne pro e contro Motta prima e
dalle divisioni che si andavano materializzando sullo scenario nazionale.
Per oltre un anno la sensazione di una
presenza da minimo garantito l’hanno
avuta tutti, anche per la mancanza
dell’ex leader con la sua capacità di
riempire la scena e, al bisogno, anche
piccoli e meno piccoli vuoti politici.
Ora il PDL prova a darsi una mossa e
a dare segni tangibili di una riorganizzazione: a fine giungo il gruppo consiliare, riunito insieme ai consiglieri
provinciali del territorio Zara e Di
Giorgio eleggeva coordinatore cittadino il dott. Pagano, che il successivo
8 luglio si presentava in conferenza
stampa insieme all’intero coordinamento cittadino. Durante la pausa
estiva la sede di piazza Conforti
veniva chiusa (e si ricordano le polemiche che accompagnarono la conferenza di Zara, ospite della sede del
movimento della Francese proprio
per mancanza temporanea di sede di
partito) e ora ne è stata aperta una
nuova in via Rosa Jemma, inaugurata
sabato 9 ottobre dal Presidente della
Provincia nonché capo provinciale
del partito on. Cirielli, alla presenza
di numerosi esponenti di spicco del
PDL locale e nazionale. Rigorosamente presenti consiglieri comunali
PDL, naturalmente assente l’ex capogruppo Motta, sia perché da tempo in
aperta polemica col partito a livello
cittadino e con lo stesso presidente
Cirielli, sia perché sempre più proiettato verso scelte diverse, col passaggio in FLI di cui è esponente provinciale. Cirielli ha caratterizzato il suo
ampio intervento spaziando dalla
politica nazionale a quella provinciale e regionale, sottolineando a sua
volta l’importanza di organizzare

Carmine Pagano

bene il partito, senza tralasciare
affatto di parlare di sanità e dunque di
riorganizzazione del piano ospedaliero, e riservando anche qualche
spunto polemico a De Mita a rinfocolare un confronto antico. Per quanto
riguarda la situazione locale, mentre
lo stesso capogruppo consiliare Provenza sta provando a intensificare la
sua azione, Pagano si segnala per
maggiore presenza sulla scena. Dopo
una polemica col comitato di quartiere di via Jemma in una serie di
dichiarazioni ha sottolineato che il
PDL cittadino “dimostra di essere
compatto, forte e vitale, pronto a
sostenere con la massima determinazione il progetto di rinnovamento
della città e dell’Italia intera” e spiega
che “il coordinamento ha votato un
allargamento del direttivo al fine di
coinvolgere in maniera fattiva e pratica più rappresentanti del partito”. E
anche di aver “ definito un gruppo di
lavoro che avrà il compito di diffondere e promuovere le attività del partito, di operare sul territorio ponendosi come punto di riferimento per i
cittadini e per quanti volessero avvicinarsi alla politica”.
A proposito di regione autonoma,
Pagano ricorda che “anche in città il
PDL sta portando avanti questa ini-

ziativa con grande convinzione, perché è necessario tutelare e garantire il
nostro territorio che in passato è stato
troppo spesso penalizzato, tanto che è
stata chiesta la convocazione di un
consiglio comunale monotematico
per affrontare un argomento ritenuto
dal PDL di attinenza politica trasversale”. Le ultime esternazioni del
coordinatore PDL riguardano critiche
all’amministrazione: “In un periodo
durante il quale la città è in difficoltà
c’è chi anziché preoccuparsi di trovare soluzioni dedica le proprie attenzioni ed il proprio tempo ad attribuire
cariche e poltrone: è emblematico e
paradossale della cattiva gestione dell’amministrazione Santomauro la
vicenda di Alba Nuova a proposito
della quale, oltre alla scellerata scelta
della scissione, si stanno registrando
difficoltà grottesche per la presidenza
delle due società derivate, tanto da
suscitare polemiche anche da
ambienti politicamente vicini al sindaco”.
Laura Landi

Amarcord
È la nostra galleria di vecchie
foto di battipagliesi, più o
meno noti, ritratti in occasione di gare sportive, cerimonie, fatti di cronaca, ecc…
Vi invitiamo a prestarci queste foto “storiche” per condividere la gioia del ricordo e lo
stupore nel riconoscersi a
distanza di qualche anno.
______________
Recapitare le foto alla
nostra redazione in
VIA PLAVA n° 32
(tel. 0828 344828)

Consiglio comunale
Sono state celebrate nel mese di ottobre due sedute di consiglio comunale ed una
terza verosimilmente potrebbe tenersi negli ultimi giorni del mese.
Il 6 ottobre i nostri rappresentanti hanno discusso in primis della proposta presentata dal capogruppo PDL avv. Provenza, che chiedeva l’istituzione di una commissione per lavorare sul piano urbanistico comunale (PUC) in sostituzione di un altro
organismo, voluto dal Sindaco, sulla cui legittimità aveva posto dubbi. La maggioranza è stata salda come previsto e ha rigettato la proposta, forte anche dei voti di
alcuni consiglieri di minoranza (Motta, Mastrangelo) e con Cuozzo astenuto.
Altri punti dell’ordine del giorno riguardavano una variazione di bilancio di
previsione dell’esercizio 2010, l’aggiornamento delle tabelle degli oneri di
urbanizzazione e lo Statuto comunale a proposito di funzioni del vice segretario comunale, che ora viene nominato di volta in volta dal Sindaco in assenza
del titolare dell’incarico.
L’11 ottobre invece si è tenuta una seduta con un pizzico di tensione in più, anche
perché arrivava al vaglio dell’aula il cosiddetto problema degli assenteisti. L’art. 43
del D. Lgs. n. 267/00 affida allo Statuto comunale stabilire i casi di decadenza per
la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto
del consigliere a far valere le cause giustificative. L’art. 22 del vigente Statuto
comunale recita: il Consigliere Comunale che senza giustificato motivo non intervenga ad una intera sessione ordinaria o a tre sedute consecutive del Consiglio
Comunale è dichiarato decaduto; i motivi giustificativi dell’assenza debbono pervenire al protocollo generale del Comune non oltre 15 giorni dalla seduta; colui
il quale non ottempera a tale obbligo sarà dichiarato decaduto e surrogato dal
Consiglio Comunale decorso il termine dei 10 giorni dalla notifica della proposta
di decadenza all’interessato. Su queste basi si è aperto il confronto, che alla fine
ha visto il consiglio “assolvere” i consiglieri in difetto (Terribile e Corrado, ma
pare ci siano altri casi in arrivo), sulla base di consolidata Giurisprudenza Amministrativa, secondo cui le giustificazioni delle assenze, da parte dei consiglieri
comunali, possono essere presentate in un momento successivo all’assenza e
anche dopo la notificazione all’interessato dell’avvio del procedimento di decadenza. Sempre secondo Giurisprudenza il Consiglio Comunale ha ampia facoltà
di apprezzamento in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze. Cecilia Francese ha contestato la
modalità del voto palese, visto che il regolamento e le norme in materia prescrivono per casi come questi il voto segreto. La maggioranza fa così per farsi bocciare le delibera e far decadere comunque i consiglieri dopo apparente aiuto? Questa l’insinuazione del movimento Etica.
Prima della chiusura di seduta sono passate anche le proposte su regolamento
comunale toponomastica e regolamento destinazione acqua ai privati (modifica art.
20) e la nomina del revisore dei conti presso l’azienda Ferrara-Pignatelli.
Per fine mese infine è prevista una seduta di Consiglio per il riequilibrio bilancio: l’assemblea potrà essere convocata a partire dal 27 ottobre, data utile per
raggiungere i 20 giorni dalla messa a disposizione dei convocati del materiale
oggetto degli argomenti all’ordine del giorno.
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Opere pubbliche: rilancio o libro dei sogni?
Il responsabile del servizio Politiche Comunitarie – Piani e programmi del Comune illustra l’elenco delle opere pubbliche appena adottato per il triennio 2011-2013
Il 7 ottobre è stato approvato dalla
Giunta Comunale lo schema di programma delle opere pubbliche da
realizzare nel triennio 2011-2013 e
il relativo elenco annuale 2011. Ad
una prima occhiata sembra si tratti
più o meno dello stesso elenco
approvato l’anno precedente, la
riproposizione di un adempimento
prescritto per legge senza grosse
novità. Per saperne di più decidiamo
di incontrare l’architetto Fausto
Dragonetti, responsabile del servizio che si occupa dei Piani e Programmi, vista l’importanza che
questo documento di programmazione riveste per la nostra città. L’architetto, gentile e disponibile come
sempre, (Nero su Bianco lo ha già
incontrato in altre occasioni), ci
riceve nel suo nuovo ufficio al terzo
piano di Palazzo di città ed esordisce: “L’attività di realizzazione dei
lavori pubblici si svolge, per legge,
sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali, nonché di un elenco di
lavori più urgenti da realizzare nell’anno che comincia. Per questo
nuovo triennio abbiamo riproposto
molti interventi previsti già lo
scorso anno e che speriamo veramente di poter realizzare nonostante
la cronica mancanza di fondi che
condiziona l’attività comunale
ormai da tempo. La volontà politica
di migliorare Battipaglia grazie alla
realizzazione di nuove opere pubbliche è forte, ma si scontra innegabilmente con la carenza di disponibilità
economica che limita molto, di
fatto, gli interventi”. Ricordando
come dalla comunicazione istituzionale dell’Ente ci pareva di intuire
che ormai si fosse “fuori dal tunnel”
della crisi finanziaria, chiediamo
come verranno finanziate queste
opere. “Per lo più grazie a mutui
contratti con la Cassa Depositi e
Prestiti e poi speriamo che la vendita degli immobili comunali attraverso la Società veicolo per l’aliena-

Via del Centenario

zione possa portare tali introiti da
contribuire, da un lato, al risanamento del bilancio, aumentando
così anche la capacità dell’Ente di
contrarre mutui, e dall’altro possa
consentire di impegnare parte degli
introiti di questa vendita nella realizzazione di nuove opere”. A questo punto chiediamo all’architetto di
parlarci di qualche intervento concreto che verrà certamente attuato.
“Mi piace sottolineare i piccoli
interventi programmati nei vari
quartieri, le opere non mastodontiche ma importanti che, progettate
con buon senso, andranno a migliorare concretamente la vivibilità quotidiana di Battipaglia. Va in questa
direzione la grande attenzione che
abbiamo voluto riservare alle
scuole, con la ristrutturazione della
scuola Marconi e soprattutto la
manutenzione dei suoi campetti
esterni (importo lavori 150.000
euro, da realizzare entro il 2011), o
la realizzazione di campetti playground in due rioni storici, Stella e
Taverna (importo lavori circa
103.000 euro, da realizzare entro il
2011) per creare spazi di aggrega-

zione e di sport per i ragazzi. O
ancora i lavori di illuminazione previsti per molte strade rurali. Un’opera che mi sta poi particolarmente
a cuore e che realizzeremo certamente è la riqualificazione completa
di una strada importante come via
del Centenario, che verrà totalmente ristrutturata, dal manto stradale all’illuminazione, fino ad ade-

guare i sottoservizi e le fognature
(importo 2.207.705 euro, da realizzare nel 2011), con l’idea di creare
una nuova valida arteria di collegamento unica lunga 4 km con via
Ricasoli e via Mons. Vicinanza fino
a Belvedere e Bellizzi, grazie anche
al nuovo svincolo autostradale, i cui
lavori condotti dall’ANAS stanno
procedendo davvero rapidamente”.
Chiediamo infine notizie di un’opera che sta molto a cuore alla redazione di Nero su Bianco che se ne è
occupata a più riprese, e cioè l’abolizione dei tralicci Enel e l’interramento dei cavi elettrici nel rione S.
Anna, che con l’inquinamento elettromagnetico prodotto a ridosso
delle abitazioni, possono mettere
seriamente a rischio la salute pubblica dei residenti. Tale intervento,
previsto già nel Programma Triennale delle OO.PP. 2006/2008 approvato con Deliberazione Consiliare n.
162/05, lo avevamo ritrovato nel
programma 2009-2011 e ora è puntualmente inserito nell’anno 2012
con il solito importo di 1.000.000 di
euro (tutti finanziati da mutuo con
Cassa DD.PP). Questo interramento
si farà? E quando? Ci risponde di sì,
l’architetto Dragonetti, stringendosi

nelle spalle e aggiungendo
“…appena avremo i soldi per farlo!”
Così come l’eterno progetto per la
riqualificazione del sottopasso ferroviario di via Roma, intervento
molto importante per il centro cittadino, già inserito nell’elenco precedente con un importo di spesa previsto di 200.000 euro. Quest’opera era
da realizzare nell’annualità 2010,
con inizio previsto addirittura nel
primo trimestre, ma ovviamente non
è partita. Ora la ritroviamo inserita
nel nuovo elenco, stesso importo,
spostata al terzo e quarto trimestre
2011. Intanto ricordiamo ai lettori
che i cittadini hanno 60 giorni per
prendere visione di questo elenco di
opere pubbliche, affisso per legge
all’Albo pretorio e consultabile sul
sito internet del Comune, per poter
presentare eventuali osservazioni
prima che questo programma di
lavori, adottato per ora dalla Giunta
come proposta, venga definitivamente approvato dal Consiglio
comunale.
Francesco Bonito

Vuoi collaborare
con

nerosubianco?
Scrivi a
posta@nerosubianco.eu

oppure
telefona al numero
I “famosi” tralicci Enel nel rione S. Anna

0828 344828

CUCINA MEDITERRANEA

DISCO APERITIVO

Via Palatucci - 0828.307173

Via Palatucci - 0828.307173
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UniSa contro la riforma Gelmini

Che l'università, così come tutto il
sistema scolastico italiano, stia attraversando un periodo di forti difficoltà,
non è certo un mistero. Tuttavia,
quando si tocca con mano la realtà, il
contatto è, come sempre, nettamente
più brusco.
A raccontare la situazione in cui versa
l'Ateneo di Fisciano è Marco
Mastrandrea, organizzatore dell'Associazione Link Fisciano: “Il disegno
di legge 1905, che va a far parte della
più estesa riforma Gelmini, mortifica
sotto diversi aspetti l'Università. Il
ruolo dei ricercatori, ma anche quello
dei docenti, viene fortemente ridimensionato, andando a tagliare particolarmente sul loro numero. In tal modo,
l'offerta formativa sarà fortemente
condizionata, con un rapporto numerico fra studenti e docenti fortemente
deficitario”.
La riforma, non coinvolge soltanto
aspetti di natura didattica, ma soprattutto di carattere economico: “Mediamente gli studenti di Fisciano affronteranno un aumento delle tasse, che va
dal 3,5% all'11,5% in base alla fascia
di contribuzione, e che risulta necessario per effettuare la tanto decantata
riforma a costo zero. Come se non
bastasse, tutto ciò verrà accompagnato
da una riduzione di circa 200 milioni
di Euro del fondo per le borse di studio, che verranno per lo più sostituite
dai cosiddetti prestiti d'onore”.
Il prestito d'onore, come asserisce il
disegno di legge all'Articolo 4, sono
dei buoni studio che, gli studenti parti-

colarmente meritevoli, riceveranno
durante l'iter formativo e che dovranno
essere restituiti una volta terminati gli
studi, in base alla situazione reddituale.
Ma la riduzione dei fondi fa registrare
anche altri aspetti negativi: “Non solo
l'aumento delle tasse, ma anche altri
servizi, come la mensa, hanno registrato un sostanziale aumento, con picchi anche del 20%”.
Le preoccupazione più grande nell'Ateneo, si registra, però, sull'introduzione nell'organico, di un collegio dei
revisori dei conti, composto da 3 componenti effettivi nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
“È chiaro che la preoccupazione maggiore di questa componente”, dice lo
stesso organizzatore, “sarà quella di
rispettare tutti i vincoli economici
imposti dalla legislazione, a scapito,
come sempre, della qualità dell'offerta
formativa ”.
Vista la situazione, nel mese di ottobre
si sono susseguite una serie di manifestazioni cui hanno preso parte studenti e
docenti in massa, scendendo a
più riprese in piazza con iniziative che, come dice lo
stesso organizzatore, erano
tese a “informare, sensibilizzare e mobilitare quanti all'oscuro dello sfacelo che si sta
verificando”.
Anzitutto quella dell'Ateneo,
con le varie Facoltà che
hanno sospeso o ritardato i
corsi al fine di sollevare il

problema. A seguire, tutte le manifestazioni organizzate da studenti e
docenti. Il 6 ottobre viene indetta una
Flash mob, ovvero una manifestazione
lampo, svoltasi lungo i corridoi dell'Ateneo salernitano, durante la quale, al
grido di “Con la crisi sarà dura, l'università? Spazzatura”, gli studenti
hanno sfilato per i corridoi indossando
ironicamente sacchi dell'immondizia.
“Il successo di partecipazione alla
manifestazione” dice lo stesso
Mastrandrea “è stato oltre le aspettative, così come quello mediatico, con
numerosi giornali che hanno rilanciato
la notizia”. Successivamente, l'8 ottobre, è stato organizzato un corteo
lungo le strade di Salerno, con relativo
sit in presso Piazza Porta Nova, cui
hanno preso parte studenti di scuole
superiori, universitari, docenti e ricercatori. Il 16 ottobre, infine, gli studenti
dell'Ateneo aderiscono al corteo
indetto dalla F.I.O.M., per manifestare
la propria solidarietà ai lavoratori e
ribadire il dissenso nei confronti dell'operato del Governo.
La domanda sorge spontanea. Ma
aldilà della sospensione dei corsi,
come si è posto l'Ateneo nei confronti
di questa situazione? A rispondere è
ancora Mastrandrea: “Curioso il fatto
che l'università di Fisciano abbia già
prodotto il nuovo statuto in ottica
Riforma Gelmini, senza che questa
ancora sia divenuta legge”. Possibile
che sia tutta qui la fibra morale degli
Atenei italiani?
Marco Di Bello

Sconfinando
Notizie dal mondo

a cura di Alessia Ingala
Cominciamo con una “buona notizia”: l’Italia si conferma maglia
nera nella corsa europea all’aria
pulita! L’ultimo monitoraggio effettuato dall’UE piazza infatti Torino,
Brescia e Milano in testa alla classifica dei comuni più inquinati d’Europa. Solo Roma, tra le metropoli,
risulta vivibile.
Manco a dirlo, maglia rosa, invece,
alle città svedesi: Stoccolma,
Malmo e Lund sono le aree urbane
europee con l’aria più pulita,
insieme a Tallin, in Estonia. A questo primato la Svezia tiene molto, e
infatti punta a realizzare la prima
bicittà nel mondo, cioè un centro
urbano tutto organizzato su misura
per i ciclisti, con piste ciclabili
coperte e illuminate grazie a pannelli
solari! La candidata è la città di
Jonkoping, dove già oggi il 24% dei
90 mila abitanti si muove su due
ruote (in Italia la media è del 4%).
Siete fautori delle pari opportunità?
Amate le “quote rosa”? Sarete soddisfatti di sapere che l'ingrediente
ideale per creare un gruppo che
lavora in maniera perfetta è la donna.
Lo ha dimostrato una ricerca USA
pubblicata dalla rivista Science,
secondo cui l'intelligenza collettiva
di un gruppo non dipende dalla semplice somma di quelle individuali,
ma da altre caratteristiche che sono
più frequenti nel sesso femminile.
Cifre impensabili: ogni anno finisce
nel secchio della spazzatura delle
famiglie in Italia cibo per ben 37
miliardi. Praticamente il 3% del
nostro Pil. E’ questo il valore della
montagna di cibo, sufficiente a
nutrire 44 milioni di persone (vale a
dire l'intera popolazione della Spagna!), che gli italiani preferiscono
buttare, piuttosto che riutilizzare,
dice la Coldiretti, che invita caldamente a riscoprire la cucina degli
avanzi attingendo alla tradizione.

Nelle case degli italiani, sottolinea la
Coldiretti, “ad essere gettati nel
bidone sono sopratutto gli avanzi
quotidiani della tavola come frutta,
verdura, pane, pasta, latticini e affettati”.
Fare sport fa bene, e questo lo sapevamo; e ai bambini fa ancora meglio,
e non solo per un corretto sviluppo
fisico: uno studio pubblicato su
Brain Research da ricercatori USA
ha dimostrato che nei bambini lo
sport giova allo sviluppo del cervello. I ricercatori hanno valutato la
preparazione atletica di 49 bambini
tra i 9 e i 10 anni, poi ne hanno
osservato il cervello con risonanza
magnetica, scoprendo che i bambini
più in forma possedevano ippocampi
più grandi del 12%! L’ippocampo è
l’area del cervello deputata all’apprendimento, e questi bambini risolvono più velocemente compiti di
natura mnemonica e spaziale. L’esercizio fisico promuove effettivamente la formazione di nuovi neuroni e influisce dunque sull’ippocampo.
In Italia sono 1045 le petizioni proposte dai cittadini in Parlamento dall’inizio della legislatura, grazie
all’art. 50 della nostra Costituzione!
Alcune sono assai fantasiose e divertenti: fra le più originali la proposta
del signor Sgarallino che vorrebbe
introdurre “forme di remunerazione
per i personaggi oggetto di imitazione”, o quella di Matteo La Cara
che propone di abolire il canone Rai
per i nati nel 1954, anno di inizio
delle trasmissioni TV. Più serie e
cariche di buon senso quella che
vuole vietare ai magistrati di commettere reati o quella che propone di
regalare una bicicletta a ogni abitante dei paesi più poveri del mondo.
E voi quale provvedimento legislativo proporreste?
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Cosa succede in città
a cura di Giovanna De Santis
8 ottobre Blitz anti-usura dei carabinieri di Battipaglia: bloccati nella loro
agenzia di via Giacumbi due assicuratori, presunti strozzini, Salvatore D’Errico e Donato Paraggio. L’arresto è
avvenuto in flagranza di reato dopo che
i due usurai hanno intascato tremila
euro dalle mani di un imprenditore edile
che due anni fa si era rivolto a loro per
un prestito di 30mila euro. Il malcapitato stanco delle continue ed esose
richieste di denaro da parte degli strozzini li ha denunciati alla magistratura.
D’Errico e Paraggio, dopo le operazioni
di rito in caserma e le perquisizioni delle
rispettive abitazioni, pretendevano interessi del 72% annui. I militari dell’Arma
durante i controlli in casa di Salvatore
D’Errico trovano 20mila euro in contanti e centinaia di assegni e titoli a
garanzia dei prestiti concessi. Probabilmente i due hanno un giro d’affari molto
più vasto.
- Il sindaco Santomauro e l’assessore ai
Lavori Pubblici Salvatore Anzalone
incontrano a Palazzo di Città i responsabili della Direzione di Cantiere della stazione ferroviaria per fare il punto sullo
stato attuale dei lavori, sui tempi per il
completamento dell’opera e sugli interventi da mettere in atto in tempi brevi
per ridurre al minimo i disagi dei passeggeri. Dopo una ricognizione prima
della fase tecnico-progettuale e poi successivamente con un sopralluogo allo
snodo ferroviario per verificare “de
visu” l’andamento dei lavori in corso
sono state riscontrate “in loco” evidenti
difficoltà di percorso per i passeggeri, e
quindi si è convenuto di aprire alcuni
varchi nella recinzione di lamiere per
favorirne il passaggio. Dal suo canto la
Direzione di Cantiere ha fatto notare
come i lavori debbano procedere, in particolare a livello dei sottopassi, in
assenza di treni in transito e quindi con
tempi allungati, dovuti proprio alla
complessità del tipo di intervento.
9 ottobre Inaugurata la nuova sede
del PDL in via Rosa Iemma in presenza dell’on. Cirielli, del presidente
del consiglio provinciale Zara, del
consigliere provinciale di zona Di
Giorgio e dei consiglieri comunali
del partito.

- Nominati i consigli di amministrazione
e i presidenti delle due nuove società di
Alba Nuova: “Alba srl” che si occuperà
della gestione e del servizio rifiuti e
“Nuova srl” addetta alla manutenzione
ordinaria e straordinaria del patrimonio
comunale. Per “Alba srl” Domenico
Ruggiero è il nuovo presidente e direttore
generale mentre i membri del cda sono
Cesare Carbone e Luca Muto. Per
“Nuova srl” il presidente e direttore
generale è Raffaele Ramerino mentre i
componenti del cda sono Umberto D’Apuzzo e Luigi Maiorano.
10 ottobre I dipendenti della clinica
Venosa, senza stipendio da 18 mesi, percepiscono solo due delle quattro mensilità promesse dall’Asl di Salerno. Quest’ultima, invece, di garantire i 250mila
euro per pagare i lavoratori dell’azienda
sanitaria di via Mazzini ne ha messi a
disposizione solo 100mila euro. Ora gli
infermieri e il personale della clinica si
domandano dove siano finiti quei soldi.
Dopo qualche protesta sono arrivati 500
euro a testa relativi alla busta paga di
aprile.
11 ottobre Il Consiglio comunale
respinge l’istanza di decadimento dal
ruolo di consiglieri per Corrado e Terribile accettando le giustificazioni
avanzate con mesi di ritardo dai due
componenti del parlamentino cittadino. Secondo quanto previsto dall’articolo 22 dello statuto comunale “il
consigliere che senza giustificato
motivo non intervenga a tre sedute
consecutive del Consiglio Comunale è
dichiarato decaduto”. L’assise civica,
invece, ha seguito il principio secondo
il quale non si può andare contro la
volontà del popolo che ha votato un
consigliere.
- Svaligiati due appartamenti in pieno
centro nel fine settimana. I ladri prima
sfasciano le porte d’ingresso delle case
con cacciaviti e attrezzi da scasso e
disattivano gli impianti di allarme, poi
in pochi minuti mettono a segno i furti.
A finire nel mirino dei delinquenti
un’abitazione di via Mazzini da dove
sono stati portati via gioielli, denaro e
addirittura piccoli elettrodomestici e
una casa di via Roma per una refurtiva
pari a10mila euro.

- Un tir che trasporta frutta sbanda e si
ribalta sull’autostrada Salerno - Reggio
Calabria tra Pontecagnano e Battipaglia
probabilmente a causa di un malore o di
una distrazione del conducente. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi ma solo qualche disagio al
traffico veicolare che è stato deviato
temporaneamente su una sola corsia per
consentire ai vigili del fuoco di rimuovere il mezzo pesante dalla carreggiata e
per ripulire il manto stradale dal carico
di frutta rovesciato lungo la strada.
- Fermato in Puglia dai carabinieri del
Nucleo Radiomobile di Bari un camionista battipagliese, Andrea Sellitto sorpreso a bordo del suo tir con due chili di
cocaina nascosti sapientemente nel vano
porta attrezzi della motrice.
12 ottobre I carabinieri del Nucleo
Operativo e Radiomobile di Battipaglia
mettono le manette ai polsi del pregiudicato M.C. cl 1977, residente a Montecorvino Rovella, sorpreso nella flagranza del reato di furto aggravato.
L’uomo, dopo aver strappato la borsa,
contenente la somma di 50 euro, varie
carte prepagate, un telefonino cellulare
ed effetti personali, dalle mani di una
signora 64enne di Battipaglia è stato
bloccato, dopo un lungo inseguimento a
piedi, da una pattuglia di carabinieri in
servizio di controllo del territorio,
richiamata dalle grida di aiuto della
parte offesa. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di
Salerno.
- Truffe on line ai danni di quattro battipagliesi che hanno effettuato acquisti
di computer ed elettrodomestici sborsando denaro senza ricevere la merce.
I carabinieri indagano per capire chi si
nasconde dietro tali bluff per poi
segnalarli alla procura della Repubblica. Alcune persone, inoltre, hanno
denunciato ai carabinieri di aver ricevuto a casa merce mai ordinata e di
essere stati costretti a pagare. Tale
truffa avviene sempre tramite internet
dove viene rubata la propria identità e
con una e mail fittizia scatta un ordine
all’azienda che vende merce per corrispondenza.

- “Nuova srl”: si dimette a pochi giorni
dalla nomina il direttore generale e presidente della municipalizzata ingegnere
Raffaele Ramerino a causa del divieto
ad occupare tale carica impostogli dalla
società di costruzioni dove lavora. A
breve sarà ufficializzato il nome di chi
lo sostituirà.
- Costituito a Battipaglia il movimento
disoccupati e precari gestito dal segretario cittadino Daniele Materazzo. La
finalità del movimento è quella di unire
tutti i disoccupati presenti sul territorio
per la difesa dei loro diritti.
13 ottobre Arrestato dai carabinieri,
dopo un breve inseguimento, il 33enne
Manolo Costantino di Montecorvino
Rovella, autore di uno scippo in via
Paolo Baratta ai danni di una anziana
signora. Le urla della malcapitata richiamano l’attenzione di una pattuglia del
nucleo radiomobile cittadino che stava
effettuando controlli di routine nella
zona. Dopo aver raccolto la richiesta di
aiuto della vittima i militari intercettano
il ladro in fuga e lo bloccano in una stradina laterale. La refurtiva, una borsa
contenente 50 euro, alcune schede prepagate e un telefonino cellulare viene
restituita alla legittima proprietaria mentre Costantino finisce in cella con l’accusa di furto aggravato.
14 ottobre Le Fiamme Gialle durante
un controllo su banconote false, effettuato fra le bancarelle e gli ambulanti
del mercato settimanale di piazza

Pozzo, scoprono un giro di soldi contraffatti grazie ad alcune segnalazioni di
semplici cittadini sulla circolazione di
biglietti da 20 e 50 euro falsi.
17 ottobre Fuga d’amore di una 15enne
di Battipaglia. A dare l’allarme e a
denunciare l’accaduto ai carabinieri
della locale Compagnia sono stati i
genitori della ragazzina che volontariamente si sarebbe allontanata con il
fidanzato, un 19enne battipagliese. I
carabinieri sono riusciti a contattare il
giovane che ha confessato di essere in
compagnia della ragazzina. I due si trovavano a Napoli ed avrebbero viaggiato
in treno. Si aspetta il loro ritorno a casa.

BALNÆA assume:
BALNÆA Sport & Wellness
in Battipaglia cerca personale commerciale femminile
addetto alla gestione del
cliente. Richiede predisposizione al lavoro per obiettivi,
attitudine alle relazioni interpersonali e bella presenza.
Offre buone possibilità di
guadagno con incentivi e
percorso di formazione commerciale.
Inviare curriculum vitae corredato di foto all'indirizzo email: lavoro@balnaea.it.

il SAN LUCA assume:
50 OPERATORI TELEFONICI per servizi outbound nel
settore delle telecomunicazioni. Si richiede: flessibilità oraria,
disponibilità a lavorare su turnistica esclusi festivi; buon
utilizzo dei sistemi informatici; età compresa tra i 20 ed i 35
anni; attitudine al lavoro in team e leadership.
Si prega di inviare il curriculum vitae dettagliato con
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
196/2003 e recapito telefonico fisso e mobile al numero fax 0828
345514, all’indirizzo mail selezione@contactsud.it, a mano in
busta chiusa presso la reception dell’ Hotel San Luca – S.S. 18
Km 76,500 Battipaglia (SA) entro e non oltre il 31 ottobre 2010.

di Giusy De Crescenzo
Via C. Colombo, Battipaglia - tel. 0828 302152

Abilitata all’Accademia Nazionale di Danza
Diplomata I.S.E.F.
Istruttore Tecnico di Aerobica e T.B.W.

DANZA CLASSICA E MODERNA - CONTEMPORANEO
HIP HOP - LATINO AMERCANO - BREAK DANCE
AEROBICA - GINNASTICA DOLCE - TAE KWON DO

anche pizze da asporto

Via Valsecchi, 3 - Battipaglia
0828 301581- info@nonsolodanza2.191.it
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La giornata nazionale della
“P” come… Posta Elettronica Certificata
mediazione familiare

Dizionario del cittadino

L'e-mail è ormai lo strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per
lo scambio di informazioni, e ha soppiantato quasi completamente la posta
tradizionale. Quanti di voi scrivono ed
inviano ancora lettere scritte su fogli di
carta, imbustate e affrancate, che
impiegano almeno due giorni per arrivare al destinatario? La posta elettronica o e-mail (abbreviazione di electronic-mail) ha come principale vantaggio
l'immediatezza; poi la versatilità, in
quanto i messaggi via internet possono
includere testo, immagini, audio, video
o qualsiasi tipo di file.
La Posta Elettronica Certificata
(PEC) della quale tanto si sente parlare,
non è altro che un sistema particolare di
posta elettronica nel quale è fornita al
mittente documentazione elettronica,
con valenza legale, attestante l'invio e la

consegna di documenti informatici.
“Certificare” l'invio e la ricezione significa fornire al mittente una ricevuta che
costituisce prova legale dell’avvenuta
spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo
stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al
mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione
temporale. Addirittura, nel caso in cui il
mittente smarrisca le ricevute, la traccia
informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30
mesi, consente la riproduzione, con lo
stesso valore giuridico, delle ricevute
stesse. La PEC, per intenderci, ha lo
stesso valore legale della tradizionale
raccomandata con avviso di ricevimento (garantendo, quindi, l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna).
Quando usare la PEC.
La PEC, come la mail ordinaria, può
essere utilizzata per la trasmissione di

tutti i tipi di informazioni e documenti
in formato elettronico. Poiché consente
di certificare l'invio, l'integrità e l'avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il mittente e il destinatario, è
indicata in tutti i casi in cui si intende
inviare documenti ufficiali, in formato
digitale, per i quali il mittente vuole
avere garanzia, con effetto legale, dell'invio e della consegna del messaggio.
I gestori di posta assicurano anche la
notifica al mittente e al destinatario di
eventuali problemi occorsi durante la
trasmissione. Ricordiamo però che
la comunicazione ha valore legale
solo se inviata da PEC e ricevuta da
PEC. Infatti da una casella di PEC
è possibile inviare un messaggio certificato a chiunque abbia una
casella di posta elettronica: in questo caso il mittente disporrà delle attestazioni circa l’invio del messaggio.
Nel caso in cui anche il destinatario
sia dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata, oltre alle garanzie
sull’invio del messaggio, il mittente
disporrà delle attestazioni di avvenuta
consegna.
La PEC del Comune di Battipaglia.
Anche il Comune ha attivato la nuova
casella istituzionale di Posta Elettronica Certificata: i cittadini e le
imprese che siano muniti di Posta Elettronica Certificata, possono comunicare con l'Amministrazione Comunale,
per via telematica, dando alle proprie
comunicazioni lo stesso valore della
Racc.ta A/R, utilizzando l'indirizzo di
posta protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it, registrato all'Indice delle
Amministrazioni Pubbliche e delle
Aree Organizzative Omogenee, (denominato brevemente Indice PA o iPA).
Dove si può acquistare una casella di
posta elettronica certificata.
Per acquistare una casella di posta elettronica certificata è necessario rivolgersi ad uno dei Gestori iscritto nell’apposito elenco pubblico tenuto dal
CNIPA.
Per richiedere una casella di PEC o
avere maggiori informazioni sul servizio, cittadini ed imprese possono

quindi consultare il sito del Centro
Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, CNIPA (ora
DigitPA), contenente l'elenco dei
gestori iscritti.
L’elenco pubblico dei gestori di Posta
Elettronica Certificata, previsto dall'art.
14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68
pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005,
n. 97, viene infatti tenuto proprio dal
Cnipa e reso disponibile su Internet.

Quanto costa una casella di posta
elettronica certificata.
L’offerta commerciale dei gestori di
posta elettronica certificata è piuttosto
differenziata. Dal punto di vista normativo tutti i gestori iscritti presso l’elenco pubblico erogano un servizio
PEC conforme alle prescrizioni di
legge. Per informazioni puntuali circa
le specifiche offerte commerciali è
necessario rivolgersi ai singoli gestori.
Forse non tutti sanno che… il cittadino può ottenere gratuitamente una
casella di posta elettronica certificata con cui comunicare con la pubblica amministrazione.
L’articolo 2 del DPCM 6 maggio 2009
prevede, infatti, che al cittadino che ne
fa richiesta la Presidenza del Consiglio
dei ministri-Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, direttamente o
tramite l’affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC. L’attivazione
della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC
sono senza oneri per il cittadino.
Alessia Ingala

Il prossimo
numero di
uscirà venerdì
5 novembre

La giornata nazionale della Mediazione Familiare è stata indetta in Italia
dall'Associazione Italiana Mediatori
Familiari AIMeF per il 21 ottobre
2010. All'AIMeF sono iscritti 700 professionisti su un totale di circa cinquemila che esercitano il lavoro di mediatori familiari. È un'iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'efficacia di questo strumento nell'affrontare le problematiche di una coppia in
crisi che ha deciso di separarsi e nel
fare emergere le esigenze dei figli. La
mediazione è la risorsa anticrisi. È
possibile vincere il conflitto attraverso
la mediazione familiare il cui obbiettivo in sintesi è la ripresa del dialogo e
la individuazione di soluzioni efficaci
per gestire in modo civile il destino dei
figli nella separazione. Essa è utilissima in caso di coppie che non riescono a parlarsi se non litigando ed è
indispensabile se ci sono contese sui
figli. Il 21 ottobre nelle piazze di trenta
città capoluoghi di provincia e di tante
altre località minori sono stati allestiti
tanti punti di distribuzione di materiale
informativo con la presenza di professionisti mediatori disponibili a rispondere alle domande dei cittadini. Il presidente nazionale dell'AIMeF Luigi
Zammuto ha spiegato in una intervista
rilasciata al quotidiano l'Avvenire del
15 ottobre scorso: “Vogliamo far
capire che con la mediazione familiare

si possono affrontare le problematiche
delle coppie in crisi... Capita che recuperando il dialogo tra di loro, marito e
moglie riscoprano la relazione. Noi
cerchiamo di abbassare la conflittualità tra due coniugi che si apprestano a
diventare “ex”, per arrivare ad una
gestione serena dei figli”. Infine il presidente Zammuto ha concluso: “Noi
vorremmo che le coppie, da sole,
capissero quanto è importante recuperare il dialogo. Perchè anche da exmariti e da ex-mogli non si smette mai
di essere genitori”.
I primi a trarre beneficio dall'intervento del mediatore sono i figli, in
quanto essi chiedono di non assistere
ai conflitti, alle urla e al discredito
reciproco tra i genitori. Chiedono di
essere amati da entrambi anche se tra
loro non vanno più d'accordo. La
mediazione ha effetto sulla capacità
cooperativa tra genitori anche nel
lungo periodo. Per le coppie che intendono separarsi andrebbe reso obbligatorio un incontro informativo su cosa
sia la mediazione familiare e sui vantaggi del prendere accordi con un terzo
equidistante dalle parti e non difensore
dell'uno contro l'altro per delineare e
sperimentare un progetto educativo
condiviso.
Dr.ssa Anna Linda Palladino
(psicologa, mediatrice familiare AIMeF)

Un Poster per la Pace
Ogni anno “The International Association of Lions Clubs” sponsorizza il
concorso Internazionale “Un Poster per la Pace” a cui aderiscono i Clubs
presenti nei 205 Paesi in tutto il mondo nei quali l’associazione è presente.
Per quest’anno sociale 2010/2011 il tema è “Una Visione di Pace”.
La Prof.ssa Angela Liguori Albanese Presidente del Lions Club Eboli Battipaglia Vanth, Distretto 108 Y A, Governatore il Dott. Emilio Cirillo, ha sollecitato
alcune scuole di Battipaglia a partecipare al concorso. Hanno accolto l’invito le
seguenti Scuole Medie “F. Fiorentino”, ”A. Gatto”; la Scuola Media “Trifone”di
Montecorvino Rovella e l’Istituto Comprensivo “Virgilio”di Santa Cecilia-Eboli.
Il concorso è rivolto agli studenti o gruppi giovanili che hanno compiuto
11,12,13 anni in quanto risulta di fondamentale importanza, stimolare in loro
il senso della pace, per garantire al mondo un futuro migliore senza guerre,
soprusi e violenze.

Via Ricasoli, 35 - Battipaglia

Via Ricasoli, 35 - Battipaglia
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Piccoli chef
Suggeriamo ai nostri lettori una ricetta tra quelle proposte dagli alunni della scuola primaria
Alfonso Menna di Battipaglia nell’ambito del progetto scolastico “Dolci e coccole”
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DOVE TROVARE
Oltre che nei seguenti punti di distribuzione il giornale
è reperibile presso tutte le aziende sponsor
CENTRO

S. ANNA

PLAVA CAFÈ VIA PLAVA

TABACCHINO BRESCIA VIA P. BARATTA

PIZZERIA SANDOKAN VIA PLAVA

LOUNGE BAR FERRAIOLI VIA P. BARATTA

BALNAEA VIA PLAVA

PASTICCERIA PARRELLA VIA P. BARATTA

EDICOLA LANCELLOTTI VIA DE DIVITIS

PASTICCERIA DELLE ROSE VIA P. BARATTA

BAR CAPRI VIA PASTORE

BAR GRAN CAFFÈ VIA P. BARATTA

NUOVA PASTICCERIA AURORA VIA TURATI

CLUB ARAMIS VIA P. BARATTA

EDICOLA FORLANO VIA GRAMSCI

BAR IMPERIAL VIA P. BARATTA

DOMUS CAFFÈ P.ZZA FERROVIA
EDICOLA VESTA P.ZZA FARINA
CAFFETTERIA MOKÌ P.ZZA MORO
BAR 2 NOTE VIA ITALIA
DOLCE VITA CAFÈ VIA ITALIA
BAR MIGNON VIA ITALIA
EDICOLA PALUMBO VIA ROMA
L’ANGOLO DEL DOLCE CAFFÈ VIA ROMA
BAR DEL CORSO VIA ROMA

LA CAFFETTERIA VIA P. BARATTA
EDICOLA RICCIARDI VIA P. BARATTA
LO ZIBALDONE VIA PALATUCCI
ONDA CAFÉ VIA PALATUCCI
BAR TROPEA VIA PALATUCCI
VIOLET CAFÈ VIA CONFALONIERI
BAR CHANTALL VIA PRIMO BARATTA
EDICOLA DA RAFFAELLA VIALE DELLA LIBERTÀ
SUPERMERCATO A.G.E. VIALE DELLA LIBERTÀ
ROXY BAR S.S.19

TABACCHINO DE CRESCENZO VIA ROMA

CAFFÈ RIVER VIA DE GASPERI

CAFFÈ IN PIAZZETTA P.ZZA DELLA REPUBBLICA

TABACCHINO D’AURIA VIA DE GASPERI

EDICOLA ARCIULO VIA ROMA

NA TAZZULELLA E CAFÈ VIA GONZAGA

EDICOLA IN PIAZZA P.ZZA REPUBBLICA

PIZZERIA CARMINE VIA GONZAGA

TIMES CAFÈ VIA ADIGE

TABACCHI BRUNO VIA GONZAGA

PASTICCERIA RIZZO VIA VERONA

CAFFÈ GONZAGA VIA GONZAGA

BAR EXCELSIOR VIA MAZZINI

EDICOLA COSTABILE VIA GONZAGA

BAR GRANOZIO VIA MAZZINI

BAR LA ROMAGNOLA VIA GONZAGA

EDICOLA DI BENEDETTO P.ZZA MADONNINA

BAR TITAN VIA S.ANNA

BAR MAZZINI VIA MAZZINI
BAR ROYAL VIA MAZZINI
EDICOLA BELMONTE VIA MAZZINI
BAR VARESE VIA P. BARATTA
MORIAN CAFFÈ VIA DOMODOSSOLA

SANTA LUCIA - AVERSANA
BAR TABACCHI BATTAGLIA SANTA LUCIA
BAR TABACCHI ITALIA VIA AVERSANA
VIA ROSA JEMMA - TAVERNA

BAR EXCELSIOR VIA DOMODOSSOLA
LA GALLERIA VIA DOMODOSSOLA
EDICOLA DE FALCO VIA DOMODOSSOLA
CAFFÈ NICOLE VIA AVELLINO
TABACCHINO TELESE VIA DEL CENTENARIO
BAR P.D. VIA DEL CENTENARIO
DOLCE CAFFÈ ROYAL VIA DEL CENTENARIO

BAR SAN LUCA S.S. 18
SPILUCCHIO S.S. 18
BAR PIERINO S.S. 18
EDICOLA MONTONE VIA ROSA JEMMA
BAR GIANNA VIA ROSA JEMMA
EDICOLA VIGNES VIA ROSA JEMMA
BAR MORGANA VIA ROSA JEMMA

BAR BOLOGNESE VIA DEL CENTENARIO

BREAK-POINT PARCO DELLE MAGNOLIE

EDICOLA SIMOTTI VIA DEL CENTENARIO

BAR MIRÒ S.S. 18 (RESIDENCE SANTESE)

EDICOLA LA VEGLIA P.ZZA S. FRANCESCO

EDICOLA ROMANO S.S. 18

EDICOLA SANTORO VIA OLEVANO

TABACCHINO CARDAMONE VIA TURCO

EDICOLA ANZALONE VIA OLEVANO
BAR MANHATTAN VIA OLEVANO

BELVEDERE
BAR O’SCUORZO VIA BELVEDERE

SERRONI

BAR D&D VIA BELVEDERE

BAR DEL PROFESSORE VIA SERRONI

BAR JOLLY VIA BELVEDERE

MACELLERIA ROSA VIA SERRONI

EDICOLA PISCIOTTANO VIA VICINANZA

EDICOLA CAIAZZO VIA SERRONI

TABACCHINO WILLY VIA BELVEDERE

CAFFÈ CATINO VILLA COMUNALE

BAR SEVEN VIA BELVEDERE

BAR PLANET VIA ADRIATICO

NONSOLOFUMO VIA BELVEDERE
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I consigli del veterinario

Questione di cellule

a cura della dott.ssa Renata Crudele

a cura del prof. Gaetano Petrosino

Il mio meticcio di razza

Sodio e potassio

Nonostante nel mondo ci siano oltre
quattrocento razze diverse, la stragrande
maggioranza dei nostri amici a quattro
zampe sono il frutto di incroci di almeno
un paio di razze e molto spesso di una
grande varietà di razze che danno vita a
combinazioni uniche. Per questo il cosiddetto “meticcio” è un animale originale,
somigliante solo a se stesso, o al massimo ai fratelli appartenenti alla stessa
cucciolata, ma non ai consanguinei di
una cucciolata diversa. Ha un corredo
genetico variegato, pieno di sorprese, per
questo motivo anche nella stessa cucciolata troviamo cani con diversi colori di
mantello, di occhi, o di dimensioni
diverse. Chi ha pregiudizi ritiene che il
meticcio appartenga a una sorta di casta
inferiore rispetto al cane di razza, ma non
c’è nulla di più sbagliato perché il cosiddetto “bastardino” (anche se, secondo me
i bastardi sono chi fa soffrire o abbandona gli animali sul ciglio dell’autostrada) non è né inferiore né superiore al
cane di razza: è solamente diverso. Non
uno “specialista” ma un “generalista”,
che racchiude in sé tante e diverse caratteristiche. Si tratta di leggende anche
quando si dice che i meticci siano più
intelligenti e più sani, tanto da non contrarre mai una malattia. Lo stato fisico
dipende sempre dal soggetto in questione

e non si può generalizzare, esattamente
come i cani di razza. Tra i pregi c’è sicuramente quello di avere un soggetto
unico e irripetibile. Se vogliamo essere
un po’ più pratici, dobbiamo considerare
che un meticcio preso al canile o per
strada è meno caro di un cane di razza
acquistato in allevamento. Al contrario,
non conoscendo i genitori del nostro
amico, i parametri che rimangono sconosciuti sono la taglia da adulto, il colore
del mantello definitivo, ma soprattutto la
sua indole che, per un cucciolo che
andremo a educare, è una caratteristica
importantissima. Non importa com’è il
nostro cane da un punto di vista estetico,
ciò che conta è che siamo pronti a prendercene cura per tutto il tempo che rimarremo insieme. Questo significa che non
si tratta di occuparsi solo di una sana alimentazione, ma anche del benessere
fisico e psicologico del nostro cane. Non
si può credere di adottare un cucciolo per
poi lasciarlo solo in casa per tutta la giornata senza dedicargli un minimo di attenzioni, o almeno due ore di passeggiate
all’aria aperta ogni giorno. Oltre al suo
benessere psicomotorio dovrete pensare
di farlo socializzare con i suoi simili (se
cucciolo è più semplice, se adulto molto
è già stato fatto, voi potrete migliorare
solo di poco la situazione), con le per-

sone e con l’ambiente in cui vivrà. Se
siete sufficientemente esperti, dovrete
farvi insegnare il “linguaggio canino” in
modo da poterlo educare correttamente e
godere entrambi al meglio della reciproca compagnia e del gioco insieme.
Occupatevi della sua salute, andrà vaccinato e controllato con sistematicità
annualmente, della pulizia, è necessario
spazzolarlo tutti i giorni. Soprattutto
ricordatevi di creare un rapporto stabile e
duraturo, fondato sulla fiducia reciproca
che dovrete conquistarvi con comportamenti equilibrati, coerenti e costanti.
Essere un buon proprietario dipende dall’educazione che s’impartisce senza per
questo “antropomorfizzare” i nostri animali. Un buon rapporto non nasce perché
accarezziamo e abbracciamo il nostro
amico, questo è il nostro modo di dimostrare affetto! Il cane ha bisogno della
compagnia e della cura dell’uomo, ma
anche di buone regole e di punti fermi.
Soprattutto con un meticcio, raccolto per
strada o preso in un rifugio, il lavoro da
fare diventa più difficile ma con l’affetto
e un po’ di buona volontà si stabilisce un
rapporto senza eguali, e come sempre
dico “nobile” più di qualsiasi rapporto
umano.

Saluti da
Battipaglia
“Che t'importa della scuola?
Alla scuola ci andremo domani.
Con una lezione di più o con una
di meno, si rimane sempre gli
stessi somari.”
C. Collodi,
Le avventure di Pinocchio

Scuola De Amicis (particolare)
foto di Pietro Benesatto

Il sodio non si trova libero in natura, ma
i suoi composti sono ampiamente diffusi nella crosta terrestre, nelle acque
minerali, nelle piante e negli animali. Il
sodio reagisce con l’ossigeno atmosferico e produce il perossido di sodio
Na2O2. Reagendo con l’acqua, esso
libera H2 gassoso e forma idrossido di
sodio.
Il cloruro di sodio (NaCl) è il suo composto principale. È il sale più importante
e diffuso, tanto da essere comunemente
chiamato sale o sale da cucina. Si trova
abbondantissimo in natura, nelle acque
del mare, in cui è contenuto nella misura
del 3-4% insieme a numerosi altri sali
minerali, in alcuni laghi salati e in depositi minerali come salgemma.
Dalle acque del mare si estrae in apposite saline, costruite da un insieme di
bacini nei quali l’acqua marina evapora
per effetto del calore solare e del vento.
È un solido ionico bianco cristallino di
sapore caratteristico, essenziale per l’alimentazione dell’uomo e degli animali
domestici.
Altri importanti composti del sodio
sono:
- Idrossido di sodio (NaOH) detto comunemente soda caustica o liscivia. È un
solido ionico bianco deliquescente all’aria, solubile in acqua con reazione esotermica; per la sua forte reazione è caustico, cioè provoca scottature ai tessuti
organici. All’aria si trasforma in carbonato di sodio reagendo con la CO2 che vi
è presente.
- Carbonato di sodio (Na2CO3) raramente presente in natura come minerale
era ottenuto anticamente dalle ceneri di
alcune piante. Industrialmente si prepara
con il metodo ideato dal belga Solvay, da
cui gli deriva il nome soda solvay. È una
sostanza solida bianca, solubile in acqua,
dove dà reazione basica.
- Bicarbonato di sodio (NaHCO3) è un
prodotto intermedio del processo di soda
solvay, ma commercialmente, per i suoi
usi, ha una particolare identità. Si usa
prevalentemente in farmacia come correttivo di acidità gastrica e nell’industria
alimentare, sia in pasticceria sia per il
confezionamento di polveri per bevande
effervescenti. È un solido ionico, bianco
cristallino, solubile in H2O con reazione
basica.

Il potassio è molto diffuso sulla crosta
terrestre, della quale costituisce il 2,4 %
sotto forma di silicati, da cui però difficilmente può essere ottenuto.
In seguito alla disgregazione delle rocce
il potassio passa nei terreni svolgendo
un’importante funzione fertilizzante;
perciò si ritrova anche nelle ceneri delle
piante, che anticamente costituivano la
principale fonte produttiva di questo elemento.
I principali composti del potassio sono il
cloruro (KCl), il nitrato (KNO3) e il solfato (K2SO4), utilizzati come fertilizzanti, mentre il carbonato (K2CO3) è
usato per produrre vetri speciali. Infine
la potassa caustica (KOH) è impiegata
per produrre saponi e altri detersivi, nell’industria dei colori, delle materie plastiche e tessili.
Gli ioni sodio e potassio sono costituenti
fondamentali dei tessuti animali e vegetali. Gli ioni potassio sono necessari per
importanti processi vitali che interessano le cellule nervose e le cellule
muscolari. In condizioni normali, la concentrazione degli ioni potassio dentro la
cellula è maggiore di quella del sodio,
che invece è più concentrato fuori della
membrana cellulare e nel sangue. Il fabbisogno giornaliero di un adulto è di
3,5g di potassio e di 1,5g di sodio. La
deficienza cronica del potassio porta a
una diffusa debolezza muscolare e ad
irregolarità della frequenza cardiaca. Il
potassio è contenuto in molti vegetali,
come banane e pere.
Oltre ad assolvere i normali ruoli fisiologici, come favorire la ritenzione dell’acqua, tali ioni hanno funzioni specifiche:
il sodio, ad es., diminuisce l’attività
degli enzimi muscolari ed è necessario
per la contrazione di tutti i muscoli animali. Per le piante, invece, è più necessario il potassio. Infatti, i fertilizzanti
devono contenere composti del potassio.
Di conseguenza più del 90% del contenuto in metalli alcalini delle ceneri è
costituito da potassio. Poiché un raccolto
medio estrae dal terreno circa 50 Kg di
potassio per ettaro, la necessità di fertilizzanti è ovvia.
Inoltre il corretto rapporto Na+/K+ è alla
base dell’eccitabilità delle cellule nervose e muscolari.
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Basket femminile, serie B

Carpedil: il gruppo c’è
Esordio stagionale tra le mura amiche della Carpedil Battipaglia contro l’Orlandina di Capo d’Orlando.
Dopo l’inattesa battuta d’arresto
subita a Caserta da parte del Gymnasium era necessario che la squadra
costruita per risalire in A2 non
facesse un altro passo falso, soprattutto per evitare le intuibili e pericolose ripercussioni psicologiche sull’ambiente. Obiettivo raggiunto,
punteggio finale 67 a 59 in favore
delle cestiste locali. Tuttavia non è
stata una passeggiata, anzi l’Orlandina che aveva a referto solo 7
atlete, ha saputo sempre rispondere
a tutti i tentativi di allungo della
Carpedil , con l’ultimo riaggancio a
6 minuti dalla fine sul 53 a 52 ed
ancora sul meno 5 ad un minuto
dalla sirena. Sarebbe più giusto dire
che la Carpedil è riuscita sempre a
dilapidare il margine di vantaggio
che di volta in volta costruiva. Due
fotografie per capire la partita: II
quarto, nel giro di pochi minuti serie

impressionante di sette bombe da
tre punti (Basso, Potolicchio e
Guida per la Carpedil), con alternanza delle due squadre nel canestro
pesante, Battipaglia fa un primo
break su 28 a 21 e poi sul 34 a 30,
ma chiude il tempo sul 35 pari, poiché oltre le bombe si sono contate
anche troppe palle perse per azioni
concitate concluse malamente.
Secondo flash nel III quarto di
gioco: Carpedil rientra dall’intervallo molto più determinata ed
aggressiva, l’Orlandina diventa un
agnellino nelle fauci del lupo Battipagliese ed il punteggio vola in 4
minuti sul 47 a 35 con un parziale di
12 a 0. Partita chiusa? Niente
affatto, si rivedono gli errori e la
precipitazione nelle file Battipagliesi per cui nei residui 6 minuti
della frazione di gioco Carpedil realizza solo 2 punti facendo rientrare
ancora in partita l’Orlandina.
Al termine della partita restano la
vittoria e l’impressione, nonostante

le difficoltà emerse in partita, di una
squadra che manterrà le aspettative.
Note veramente positive sono state

Angela Somma (Presidente Carpedil)

la conferma di Serena Bona, una
vera piovra sotto le plance, tantissimi rimbalzi e tanta concretezza sia
in difesa che in attacco ed il ritorno
più che felice di Ribezzo che ha dato
l’idea di non avere mai lasciato la
squadra per quanto è già inserita nel
gioco e per come si ritrova con
Bona, dando sicurezza e positività a
tutto il gruppo. Ma è proprio il
gruppo che quest’anno sembra più
equilibrato e completo, sia nei ruoli
che nel bilanciamento di esperienza
e slancio giovanile del roster. Alle
conferme e sicurezze di Potolicchio
ed Ardito si sono aggiunti gli acquisti di Guida, darà sicuramente punti
e concretezza, Basso e Costantino,
difesa ed aggressività nel reparto
guardie, oltre la già citata Ribrezzo.
Sono attese, inoltre, la crescita e
l’affermazione a questi livelli di Di
Donato ed Alfinito e delle altre giovani provenienti dal proficuo lavoro
del vivaio. La discontinuità mostrata
in partita è certamente da imputarsi

alla difficoltà ed al tempo comunque
necessario per assemblare una squadra nuova, almeno per i sette decimi,
rispetto all’anno precedente; basti
dire che le giocatrici partite nello
starting five giocano tutte per la
prima volta insieme. Ma le indubbie
capacità di coach Merletti e la
supervisione esperta del presidente
Somma sono sicura garanzia rispetto
all’obiettivo della promozione da
raggiungere, e serviranno certamente anche a non fare sentire
troppo la pressione di questo risultato voluto con tanta forza da tutto
l’ambiente ma che potrebbe, proprio
per questo, rappresentare un ostacolo alla tranquillità ed alla crescita
della squadra.
Valerio Bonito

Basket in carrozzina, serie B

Obiettivo A2 per Crazy Ghosts

V. Spinelli (Presidente Crazy Ghosts)

Un progetto ambizioso per ritornare
immediatamente in serie A2. Dopo
la retrocessione della passata stagione, la Crazy Ghosts si rimette in

gioco con obiettivi ben precisi.
Quelli appena trascorsi, sono stati
mesi significativi per il Presidente
Vincenzo Spinelli. Prima la concessione del Pala Zauli e poi spazio alla
campagna acquisti per la stagione
2010-2011. Partiamo proprio dal
capitolo volti nuovi. Facendo un
grande sforzo, la dirigenza giallo
nera ha messo sotto contratto gli
esperti Mazzone e Vitiello. Loro due
si aggiungono alla lunga lista di
riconfermati: Salvatore, Ciaglia,
Ripa, Quaranta, Voytovych e De
Leo, ma anche ai debuttanti Manzo,
Esposito e Scarpetta. Un roster di
tutto rispetto, quindi, affidato a
coach Giacomo Belfiore, altro uomo
storico del basket in carrozzina della
nostra città. Come detto, in casa battipagliese si pensa solo e soltanto al
ritorno in A2. Ecco perché si è

deciso di muoversi in maniera consistente sul mercato, ma soprattutto si
è cercato di dare un cambio generazionale al gruppo con l’inserimento
di nuove leve. Oltre alla Crazy, in
serie B parteciperanno anche Astrha
Bari, H. Bari, Andria, Barletta,
Lecce, la corregionale Ciss Napoli e
la siciliana Palermo, che porta per la
prima volta la Sicilia nel basket in
carrozzina.
Il taglio del nastro per il campionato
avverrà il prossimo 7 novembre,
quando Ciaglia e compagni riceveranno allo Zauli l’Astrha Bari. Come
già accennato in precedenza, da quest’anno è stata affidata al Presidente
Spinelli la gestione dello storico
palazzetto cittadino. Per i prossimi
cinque anni, infatti, il Pala Zauli sarà
nelle mani della Crazy Ghosts che ha
già mosso i primi passi effettuando

Campania
“a Canestro”

dei lavori di ristrutturazione. Ma non
finisce qui. Le mansioni per Vincenzo Spinelli si moltiplicano. Da
quest’anno il numero uno battipagliese ha anche il ruolo di consigliere federale all’interno della
Federazione Italiana Pallacanestro in
Carrozzina. Si preannuncia, quindi,
una stagione ricca di impegni per
Spinelli e la sua Crazy Ghosts.

COGESTIMM
di PESCE GOFFREDO

COSTRUZIONI - MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI
RISANAMENTO CONSERVATIVO

Via Colombo, 15
BATTIPAGLIA
Tel. 0828.301014 - 338.6473647

Enrico Vitolo

Ha visto la luce una nuova
rivista dedicata al basket
campano: A Canestro.
Il mensile, diretto dal
“nostro” Enrico Vitolo e
distribuito nei palazzetti
dello sport, seguirà i principali campionati di
basket maschile, femminile e in carrozzina.
Ad Enrico Vitolo e ai suoi
collaboratori gli auguri di
Nero su Bianco.
Francesco Bonito
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